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OGGETTO: Proposta di modifica unilaterale di contratto di fornitura dei servizi di GAS NATURALE, ai sensi della Delibera ARERA 366/2018/R/com e s.m.i. 

Gentile Cliente, 
con la presente siamo a formulare ed a portare alla Sua attenzione le seguenti proposte di modifica unilaterale del contratto relativo all’offerta Dinamico Gas 
New da Lei precedentemente sottoscritto, come previsto dalla Delibera ARERA 366/2018/R/com e s.m.i. (Codice di Condotta Commerciale) e all’art. 8 delle 
Condizioni Generali di Fornitura del contratto uBroker (in relazione al servizio di erogazione di gas naturale). Tali modifiche saranno applicate dall’emissione 
di maggio 2022. Poiché tale tempistica non rispetta il preavviso prescritto dalla normativa di settore in tema di modiche unilaterali di contratto (si veda in 
particolare l’art. 13 del Codice di Condotta Commerciale), Ubroker riconoscerà un indennizzo automatico pari a 30 euro a ciascun cliente come previsto dalla 
regolazione (art. 14 del Codice di Condotta Commerciale).  

 
In ogni caso, qualora non fosse d’accordo con quanto contenuto nella presente Proposta di modifica unilaterale, così come indicato all’art. 8 delle CGF, potrà 
recedere, senza spese, dal contratto entro 30 (trenta) giorni di calendario a decorrere dalla ricezione della presente. Fatta salva prova contraria, la suddetta 
comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte di uBroker. Il recesso dovrà essere esercitato secondo le modalità ed i 
termini indicati all’art.10 delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF) del contratto: il Cliente, nel caso voglia rivolgersi ad altro Gestore, ha facoltà di recedere 
dal Contratto per il tramite dell’Esercente entrante, oppure nella fattispecie in cui il Cliente desideri cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati potrà 
inviare in forma scritta alla uBroker apposita modulistica, mediante l’invio di lettera raccomandata A/R debitamente sottoscritta e timbrata al recapito 
uBroker S.r.l., Corso Vittorio Emanuele II, 48 - 10123 – Torino o mediante l’invio di una comunicazione PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
distribuzione.ubroker@pec.it. Resta inteso che in caso di recesso resteranno in vigore, fino alla cessazione della fornitura, le Condizioni Generali di Fornitura 
e le Condizioni Tecnico Economiche precedentemente contrattualizzate. In caso di mancato recesso, considereremo approvato l’aggiornamento delle 
Condizioni Generali di Fornitura e le Condizioni Tecnico Economiche proposto. 

 
La presente Proposta di modifica unilaterale riguarda le Condizioni Tecnico Economiche (CTE) relative all’offerta di fornitura di gas Dinamico Gas. A causa 
delle mutate condizioni di mercato, le CTE vengono modificate come segue:  
 

i. modifica dell’indice preso a riferimento per il calcolo del prezzo della materia prima gas: l’indice Pfor,t, viene sostituito dall’indice gas PSbilG 
(Prezzo Sbilanciamento in acquisto (PsbilG)).ll prezzo Psbil_buy è pari alla media aritmetica per ogni giorno del mese di somministrazione dei prezzi di 
Sbilanciamento di acquisto Psbil_buy;G , così come definito ai sensi del Regolamento UE 312/2014 art 22, comma 2 lettera b e pari al massimo valore 
assunto nel giorno gas tra: 1) il System Average Price (SAP), aumentato del valore SA (Small Adjustment) di cui al comma 5.1 lettera a del TIB (Testo 
integrato Bilanciamento, di cui allegato A alla Delibera 312/2016/R/gas e s.s.m.i., pari a 0,108 €/MWh in riferimento a Novembre 2021), e 2) il TSOPb, pari al 
prezzo maggiore degli acquisti conclusi dal responsabile del bilanciamento per il giorno gas. Tali valori sono pubblicati giornalmente dal GME in €/MWh 
sul proprio sito internet (www.mercatoelettrico.org), alla sezione “Dati funzionali alla determinazione del prezzo di sbilanciamento”, rispettivamente alle 
colonne “Prezzo medio ponderato” (SAP), e “Prezzo SRG – massimo in acquisto” (TSOPb), e sono convertiti in €/Smc tramite il fattore di conversione 0,0107 
MWh/Smc con riferimento ad un gas con PCS pari a 38,52 MJ/mc. 
ii. l’aumento della componente di costo denominata “Componente dinamica” il cui corrispettivo economico passa da 0,196 €/smc a 0,696€/smc; 
iii. l’aumento della componente di costo denominata “Costi di commercializzazione mercato libero – Quota variabile” il cui corrispettivo 
economico passa da 0,25075 €/smc a 0,28875 €/smc  

 
 

In calce alla presente comunicazione si riporta l’attuale versione delle CTE (Allegato B- Condizioni Tecnico Economiche) con evidenza delle modifiche, 
oltre che la nuova versione delle CTE (oggetto della presente Proposta di modifica unilaterale del contratto).  

 
Si riporta altresì, in conformità a quanto previsto dagli articoli 13.3 e 13.8 del Codice di Condotta Commerciale, la stima della spesa annua (imposte escluse) 
per i clienti finali domestici e non domestici, e il valore assoluto in euro/anno del conseguente aumento della stima della spesa. 
 
Cliente domestico: 

Gas naturale: 1.400 mc/anno: ambito nord occidentale 2.815,75 euro/anno; ambito nord orientale 2.780,62 euro/anno; ambito centrale 2.813,88 euro/anno; 
ambito centro su occidentale 2.942,83 euro/anno; ambito centro sud orientale 2.921,89 euro/anno; ambito meridionale 3.053,55 euro/anno. 

Cliente non domestico: 
Gas naturale: 2.300 smc/anno – utilizzo: Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria – uso fiscale: civile – zona climatica nord 
orientale: 4.610,59 euro/anno  

  
Si precisa che per i suddetti fini, la stima della spesa annua per i clienti domestici è basata prendendo a riferimento il consumo annuo standard di un cliente 
c.d. tipo, in linea con quello definito da ARERA per il cliente domestico, mentre per i clienti non domestici è basata su un livello di consumo e un profilo 
individuato dalla uBroker, in relazione alla rilevanza statistica del campione analizzato (costituito dalla customer base attualmente in fornitura). 
 
Infine, si precisa che per effetto della presente, la precedente Proposta di modifica unilaterale del contratto comunicata da uBroker in data 19 novembre 2021 
non subisce alcuna variazione e rimane pertanto valida ed efficace, ad esclusione delle modifiche economiche oggetto della presente.  
 
Per un confronto in termini di spesa annua personalizzata delle offerte presenti nel mercato libero sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il 
Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it 
 
Infine, si informa che l’intero plico contrattuale con le nuove disposizioni è reperibile all’indirizzo: https://ubroker.it/contratti/2021/11/dinamico  
 
Per ogni ulteriore richiesta, il nostro Servizio di Assistenza (assistenza@ubroker.it e il Numero Verde 800.950005) è a Sua completa disposizione. 
 
L’occasione è gradita per porgerLe i nostri più cordiali saluti. 
 
 

 
 

Torino, 21/03/2022 
uBroker 

 
 
 
 
 
 
 

Di seguito allegate Condizioni Tecnico Economiche nella versione corrente e nella nuova versione (oggetto della presente Proposta di modifica unilaterale 
del contratto) 

mailto:distribuzione.ubroker@pec.it
http://www.mercatoelettrico.org/
http://www.ilportaleofferte.it/
https://ubroker.it/contratti/2021/11/dinamico
mailto:assistenza@ubroker.it


 

 

  

CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE DI FORNITURA 
 
 
 
 
 
L’offerta comprende il prezzo della componente materia prima gas, marginalità ed i corrispettivi di commercializzazione come sintetizzato nella seguente tabella 

DESCRIZIONE VOCE VALORE 
La Spesa per materia prima gas comprende le seguenti componenti di costo: 

1. Materia prima gas  uBroker applica l’indice Pfor,t, espresso in €/smc e pubblicato trimestralmente da ARERA (si 
veda la descrizione nel testo che segue) 

2. Componente Dinamica 0,196 €/smc  

3. Costi di commercializzazione mercato libero – Quota variabile 0,25075 €/smc 
4. Costi di commercializzazione mercato libero – Quota fissa 128,7396 €/anno/PdR per i clienti domestici e 148,3896 €/anno/PdR per i clienti usi diversi e 

condomini ad uso domestico 
 
Nella tabella in basso è riportata l'incidenza percentuale dei corrispettivi complessivi di spesa per il gas, IVA e imposte escluse, di un cliente domestico tipo (ambito nord-occidentale) 

Voci di Spesa Componenti Peso Percentuale 
1. Spesa per il gas Materia prima gas 57% 85% 

Commercializzazione 28% 
2. Spesa per gli oneri di trasporto   15% 
3. Spesa per gli oneri di sistema   0% 
TOT.   100% 

Per la somministrazione di gas naturale sono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi alla Spesa per la materia prima gas naturale di seguito esposti. La Materia prima gas sarà pari alla quotazione 
dell’indice Pfor,t, definito dall’ARERA con deliberazione 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas ed è aggiornato e pubblicato dalla stessa ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, ex 
AEEGSI) prima dell’inizio di ciascun trimestre1. La Componente Dinamica è una componente di costo (Spread) che Ubroker addebita al cliente finale sul mercato libero sia a copertura delle oscillazioni 
del costo del gas naturale all’ingrosso, sia applicando un margine al prezzo corrisposto ai propri fornitori, essa ha un valore fisso2. I Costi di Commercializzazione Mercato Libero sono una componente 
di costo che Ubroker applica al Cliente finale sul mercato libero, a copertura dei costi sostenuti per svolgere le funzioni di sviluppo, attivazione e gestione della clientela. E’ composta da una  quota 
variabile e da una quota fissa. La quota variabile ha un valore pari a €/smc 0,25075. La quota fissa ha un valore pari a 128,7396 €/anno/PdR per i clienti domestici e a 148,3896 €/anno/PdR per i clienti 
altri usi. La fatturazione di tutti i corrispettivi avrà periodicità mensile. 
 
Oltre alla Spesa per la materia prima gas naturale, sono fatturati al Cliente i costi per il servizio di trasporto e gestione del contatore, gli oneri di sistema, che sono applicati nella misura definita 
dall’ARERA e di volta in volta modificati e aggiornati3 
 

Per maggiori info su imposte relative a energia elettrica e gas visitare: https://ubroker.it/assistenza/informazioni/agevolazioni-fiscali-lenergia-elettrica-gas-naturale/. 
 
 

 

 
SCONTO VOLUME 
Lo Sconto Volume è riservato ai Clienti (sia privati che imprese), a valere sulla quota gas naturale (per quanto riguarda la somministrazione di gas naturale). Per quanto riguarda il gas lo Sconto 
Volume è applicato sulla Quota Gas Naturale pari alla quotazione dell’indice Pfor,t pubblicato dall’ARERA prima dell’inizio d i ciascun trimestre. Lo Sconto Volume è riconosciuto in misura crescente 
per scaglioni di consumo, in maniera tale che a maggiori volumi di consumo corrisponda una maggior percentuale di sconto, come riportato nella tabella riepilogativa che segue. Il riconoscimento 
dello sconto avviene al momento della fatturazione dei consumi al Cliente, con separata evidenza in fattura: (i) del prezzo stabilito e (ii) della percentuale di sconto applicata sulla base dello scaglione 
di consumo fatturato nel periodo. Lo Sconto Volume è applicato “automaticamente” a tutti i Clienti per l’intera durata del contratto . 
SCONTO GRUPPO D’ACQUISTO 
Lo “sconto Gruppo d’Acquisto è riservato ai Clienti (sia privati che imprese). E’ calcolato in percentuale sui corrispettivi per  la fornitura di gas naturale ed è applicato nella misura del 4% (fisso) sul 
prezzo delle forniture di gas naturale (sola Materia prima gas, espressa in smc mensili), come riportato nella tabella riepilogativa che segue. Il riconoscimento dello sconto avviene al momento della 
fatturazione dei consumi, con separata evidenza in fattura: (i) del prezzo della fornitura al lordo dello sconto e (ii) dello sconto applicato nel periodo. Lo Sconto Gruppo d’Acquisto è applicato 
“automaticamente” a tutti i Clienti per l’intera durata del contratto. 
COMPENSAZIONE VALORE ENERGIA 
Lo sconto Compensazione Valore Energia è riservato ai Clienti (sia privati che imprese), ed è calcolato in percentuale sui corrispettivi per la fornitura di gas naturale. Lo sconto Compensazione Valore 
Energia è riconosciuto ai nuovi Clienti che sottoscrivono un contratto di fornitura, sul prezzo delle forniture di gas naturale (Materia prima gas, espressa in smc mensili) come riportato nella tabella 
riepilogativa che segue. Il riconoscimento dello sconto Compensazione Valore Energia avviene al momento della fatturazione dei consumi al Cliente per i primi due bimestri, con separata evidenza 
in fattura: (i) del prezzo della fornitura al lordo dello sconto e (ii) dello sconto applicato nel periodo. Lo sconto Compensazione Valore Energia è applicato solamente per i primi due bimestri di 
fatturazione per il valore percentuale indicato in tabella. 
 

 
 

SCONTO VOLUME [applicato ogni mese per l’intera durata del contratto] 
GAS NATURALE 

consumi mensili Smc sconto su materia prima gas4 
Tutti fino a 150 Smc 5% 

da 151 Smc a 500 Smc 8% 
da 501 Smc a 1.000 Smc 11% 

da 1.001 Smc a 2.000 Smc 14% 
oltre i 2.001 Smc 17% 

 

SCONTO GRUPPO D'ACQUISTO [applicato ogni mese per l’intera durata del contratto] 
Pari al 4% smc mensili 

 

COMPENSAZIONE VALORE ENERGIA [applicato dal momento della fatturazione dei consumi per i primi due bimestri] 
  1° Bimestre 2° Bimestre   

Gas Naturale 30% 15% sconto su materia prima gas2 

 
 
 
 

 
1 Il valore del PFOR-T come definito dalla stessa delibera, è pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’hub TTF, 
rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo 
2 Sarà applicata al totale dei prelievi 
3 Essi sono costituiti da corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti da uBroker in relazione ai servizi di trasporto, misura, distribuzione e stoccaggio. Nella loro totalità, la 
Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore e la Spesa per gli oneri di sistema costituiscono circa il 15% della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Saranno fatturati 
al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di gas naturale, anche 
(ma non esclusivamente) in sostituzione di altri, tali corrispettivi saranno comunicati preventivamente al cliente tramite l’apposito paragrafo nella fattura mensile di sintesi. I suddetti 
corrispettivi saranno calcolati con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale (PCS, definito dal TIVG) effettivo del gas distribuito nelle località, misurato in condizioni 
standard. Nella fattispecie in cui tale valore non sia reso disponibile, si applicherà il valore standard pari a 38,52 MJ/Kg. 
4 La materia prima gas è pari alla quotazione dell’indice Pfor,t pubblicato dall’ARERA prima dell’inizio di ciascun trimestre. 

uBroker il gestore low-cost per le utilities. Finalmente la soluzione che aspettavi 
SOTTOSCRIVIBILE DAL 19.11.2021 AL 31.12.2021 salvo proroghe 

Offerte: DINAMICOGASNEW1 - DINAMICOGASNEW2 - DINAMICOGASNEW3 
(l’offerta dinamicogasnew1 è riservata ai clienti domestici; l’offerta dinamicogasnew2 è riservata agli usi diversi; l’offerta dinamicogasnew3 è riservata ai condomini ad uso domestico) 
 

ALLEGATO B (versione corrente) 

 

Gli sconti che troverai in bolletta 

 

Tabelle riepilogative degli sconti 

https://ubroker.it/assistenza/informazioni/agevolazioni-fiscali-lenergia-elettrica-gas-naturale/


 
 

Come indicato nelle Condizioni Generali di Fornitura, agli artt. 6 e 7, sono a carico del Cliente finale gli eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di gestione delle prestazioni erogate 
dal Distributore Locale, come previste dai testi integrati ARERA (TUDG, RTDG e s.m.i. per il gas naturale). In aggiunta ai suddetti saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi 
forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I suddetti oneri amministrativi sono così determinati: euro 19,00 per le forniture di tipo 
domestico ed euro 27,00 per le forniture di tipo altri usi, per le seguenti prestazioni: volture, verifiche e spostamenti dei gruppi di misura, aumenti e riduzioni di potenza 
disponibile, sospensioni e riattivazioni per morosità, cessazioni amministrative, disalimentazioni. Euro 20,00 per le forniture di tipo domestico ed euro 30,00 per le forniture di 
tipo altri usi, per le seguenti prestazioni: subentri, prime attivazioni, nuovi allacci. Per ulteriori dettagli e per la presentazione delle richieste si rimanda alla modulistica scaricabile 
dal sito internet: https://ubroker.it/assistenza/modulistica-gas/. Tutti gli importi indicati sono IVA esclusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatturazione: La fatturazione e le modalità di invio della bolletta avverrà secondo quanto previsto all’art. 6 delle CGF. 

Prestazioni tecniche e servizi di connessione 
 
 

https://ubroker.it/assistenza/modulistica-gas/


 

 

  

CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE DI FORNITURA 
 
 
 
 
 
L’offerta comprende il prezzo della componente materia prima gas, marginalità ed i corrispettivi di commercializzazione come sintetizzato nella seguente tabella 

DESCRIZIONE VOCE VALORE 
La Spesa per materia prima gas comprende le seguenti componenti di costo: 

1. Materia prima gas  uBroker applica l’indice PsbilGas espresso in €/smc 
2. Componente Dinamica 0,696 €/smc 

3. Costi di commercializzazione mercato libero – Quota variabile 0,28875 €/smc 
4. Costi di commercializzazione mercato libero – Quota fissa 128,7396 €/anno/PdR per i clienti domestici e 148,3896 €/anno/PdR per i clienti usi diversi e 

condomini ad uso domestico 
 
Nella tabella in basso è riportata l'incidenza percentuale dei corrispettivi complessivi di spesa per il gas, IVA e imposte escluse, di un cliente domestico tipo (ambito nord-occidentale) 

Voci di Spesa Componenti Peso Percentuale 
1. Spesa per il gas Materia prima gas 72% 91% 

Commercializzazione 19% 
2. Spesa per gli oneri di trasporto   9% 
3. Spesa per gli oneri di sistema   0% 
TOT.   100% 

Per la somministrazione di gas naturale sono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi alla Spesa per la materia prima gas naturale di seguito esposti. La Materia prima gas sarà pari al Prezzo 
Sbilanciamento (PsbilGas)1. Per ulteriori informazioni e verificare i valori aggiornati, si veda anche la pagina web “Che cos’è il PsbilGas” sul sito www.ubroker.it. La Componente Dinamica è una 
componente di costo (Spread) che Ubroker addebita al cliente finale sul mercato libero sia a copertura delle oscillazioni del costo del gas naturale all’ingrosso, sia applicando un margine al prezzo 
corrisposto ai propri fornitori, essa ha un valore fisso2. I Costi di Commercializzazione Mercato Libero sono una componente di costo che Ubroker applica al Cliente finale sul mercato libero, a copertura 
dei costi sostenuti per svolgere le funzioni di sviluppo, attivazione e gestione della clientela. E’ composta da una quota variabile e da una quota fissa. La quota variabile ha un valore pari a €/smc 
0,28875. La quota fissa ha un valore pari a 128,7396 €/anno/PdR per i clienti domestici e a 148,3896 €/anno/PdR per i clienti altri usi. La fatturazione di tutti i corrispettivi avrà periodicità mensile. 
 
Oltre alla Spesa per la materia prima gas naturale, sono fatturati al Cliente i costi per il servizio di trasporto e gestione del contatore, gli oneri di sistema, che sono applicati nella misura definita 
dall’ARERA e di volta in volta modificati e aggiornati3 
 

Per maggiori info su imposte relative a energia elettrica e gas visitare: https://ubroker.it/assistenza/informazioni/agevolazioni-fiscali-lenergia-elettrica-gas-naturale/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 L’indice gas PSbilGas: il prezzo Psbil_buy è pari alla media aritmetica per ogni giorno del mese di somministrazione dei prezzi di Sbilanciamento di acquisto Psbil_buy;G , così come 
definito ai sensi del Regolamento UE 312/2014 art 22, comma 2 lettera b e pari al massimo valore assunto nel giorno gas tra: 1) il System Average Price (SAP), aumentato del valore SA 
(Small Adjustment) di cui al comma 5.1 lettera a del TIB (Testo integrato Bilanciamento, di cui allegato A alla Delibera 312/2016/R/gas e s.m.i., pari a 0,108 €/MWh in riferimento a 
Novembre 2021), e 2) il TSOPb, pari al prezzo maggiore degli acquisti conclusi dal responsabile del bilanciamento per il giorno gas. Tali valori sono pubblicati giornalmente dal GME 
in €/MWh sul proprio sito internet (www.mercatoelettrico.org), alla sezione “Dati funzionali alla determinazione del prezzo di sbilanciamento”, rispettivamente alle colonne “Prezzo 
medio ponderato” (SAP), e “Prezzo SRG – massimo in acquisto” (TSOPb), e sono convertiti in €/Smc tramite il fattore di conversione 0,0107 MWh/Smc con riferimento ad un gas con 
PCS pari a 38,52 MJ/mc. 
2 Sarà applicata al totale dei prelievi 
3 Essi sono costituiti da corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti da uBroker in relazione ai servizi di trasporto, misura, distribuzione e stoccaggio. Nella loro totalità, la 
Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore e la Spesa per gli oneri di sistema costituiscono circa il 9% della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Saranno fatturati 
al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti autorità con riferimento alla fornitura di gas naturale, anche 
(ma non esclusivamente) in sostituzione di altri, tali corrispettivi saranno comunicati preventivamente al cliente tramite l’apposito paragrafo nella fattura mensile di sintesi. I suddetti 
corrispettivi saranno calcolati con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale (PCS, definito dal TIVG) effettivo del gas distribuito nelle località, misurato in condizioni 
standard. Nella fattispecie in cui tale valore non sia reso disponibile, si applicherà il valore standard pari a 38,52 MJ/mc. 

uBroker il gestore low-cost per le utilities. Finalmente la soluzione che aspettavi 
SOTTOSCRIVIBILE DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 salvo proroghe 

Offerte: DINAMICOGASPLUS1 - DINAMICOGASPLUS2 - DINAMICOGASPLUS3 
(l’offerta dinamicogasplus1 è riservata ai clienti domestici; l’offerta dinamicogasplus2 è riservata agli usi diversi; l’offerta dinamicogasplus3 è riservata ai condomini ad uso domestico) 
 

ALLEGATO B (nuova versione) 

 

http://www.ubroker.it/
https://ubroker.it/assistenza/informazioni/agevolazioni-fiscali-lenergia-elettrica-gas-naturale/


 

 
SCONTO VOLUME 
Lo Sconto Volume è riservato ai Clienti (sia privati che imprese), a valere sulla quota gas naturale (per quanto riguarda la somministrazione di gas naturale). Lo Sconto Volume è applicato sulla Quota 
Gas Naturale pari alla quotazione dell’indice PsbilGas. Lo Sconto Volume è riconosciuto in misura crescente per scaglioni di consumo, in maniera tale che a maggiori volumi di consumo corrisponda 
una maggior percentuale di sconto, come riportato nella tabella riepilogativa che segue. Il riconoscimento dello sconto avviene al momento della fatturazione dei consumi al Cliente, con separata 
evidenza in fattura: (i) del prezzo stabilito e (ii) della percentuale di sconto applicata sulla base dello scaglione di consumo fatturato nel periodo. Lo Sconto Volume è applicato “automaticamente” 
a tutti i Clienti per l’intera durata del contratto. 
SCONTO GRUPPO D’ACQUISTO 
Lo “sconto Gruppo d’Acquisto è riservato ai Clienti (sia privati che imprese). E’ calcolato in percentuale sui corrispettivi per la fornitura di gas naturale ed è applicato nella misura del 4% (fisso) sul 
prezzo delle forniture gas naturale (sola Materia prima gas, espressa in smc mensili), come riportato nella tabella riepilogativa che segue. Il riconoscimento dello sconto avviene al momento della 
fatturazione dei consumi, con separata evidenza in fattura: (i) del prezzo della fornitura al lordo dello sconto e (ii) dello sconto applicato nel periodo. Lo Sconto Gruppo d’Acquisto è applicato 
“automaticamente” a tutti i Clienti per l’intera durata del contratto. 
COMPENSAZIONE VALORE ENERGIA 
Lo sconto Compensazione Valore Energia è riservato ai Clienti (sia privati che imprese), ed è calcolato in percentuale sui corrispettivi per la fornitura di gas naturale. Lo sconto Compensazione Valore 
Energia è riconosciuto ai nuovi Clienti che sottoscrivono un contratto di fornitura, sul prezzo delle forniture di gas naturale (Materia prima gas, espressa in smc mensili) come riportato nella tabella 
riepilogativa che segue. Il riconoscimento dello sconto Compensazione Valore Energia avviene al momento della fatturazione dei consumi al Cliente per i primi due bimestri, con separata evidenza 
in fattura: (i) del prezzo della fornitura al lordo dello sconto e (ii) dello sconto applicato nel periodo. Lo sconto Compensazione Valore Energia è applicato solamente per i primi due bimestri di 
fatturazione per il valore percentuale indicato in tabella. 
 

 
 

GAS NATURALE 

consumi mensili Smc sconto su materia prima gas4 
Tutti fino a 150 Smc 5% 

da 151 Smc a 500 Smc 8% 

da 501 Smc a 1.000 Smc 11% 

da 1.001 Smc a 2.000 Smc 14% 

oltre i 2.001 Smc 17% 
 

SCONTO GRUPPO D'ACQUISTO [applicato ogni mese per l’intera durata del contratto] 
Pari al 4% smc mensili 

 

COMPENSAZIONE VALORE ENERGIA [applicato dal momento della fatturazione dei consumi per i primi due bimestri] 
  1° Bimestre 2° Bimestre   

Gas Naturale 30% 15% sconto su materia prima gas2 

 
 

Come indicato nelle Condizioni Generali di Fornitura, agli artt. 6 e 7, sono a carico del Cliente finale gli eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di gestione delle prestazioni erogate 
dal Distributore Locale, come previste dai testi integrati ARERA (TUDG, RTDG e s.m.i. per il gas naturale). In aggiunta ai suddetti saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi 
forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I suddetti oneri amministrativi sono così determinati: euro 19,00 per le forniture di tipo 
domestico ed euro 27,00 per le forniture di tipo altri usi, per le seguenti prestazioni: volture, verifiche e spostamenti dei gruppi di misura, aumenti e riduzioni di potenza 
disponibile, sospensioni e riattivazioni per morosità, cessazioni amministrative, disalimentazioni. Euro 20,00 per le forniture di tipo domestico ed euro 30,00 per le forniture di 
tipo altri usi, per le seguenti prestazioni: subentri, prime attivazioni, nuovi allacci. Per ulteriori dettagli e per la presentazione delle richieste si rimanda alla modulistica scaricabile 
dal sito internet: https://ubroker.it/assistenza/modulistica-gas/. Tutti gli importi indicati sono IVA esclusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatturazione: La fatturazione e le modalità di invio della bolletta avverrà secondo quanto previsto all’art. 6 delle CGF. 

 
4 La materia prima gas è pari alla quotazione dell’indice PsbilGas. 

Gli sconti che troverai in bolletta 

 

Tabelle riepilogative degli sconti 

Prestazioni tecniche e servizi di connessione 
 
 

https://ubroker.it/assistenza/modulistica-gas/

